
NOTA BENE: per quanto riguarda in parti-
colare le Messe della vigilia di Natale, di soli-
to molto frequentate, sappiate che per corri-
spondere alle regole anti-contagio, non po-
tremo permettere che si crei assembramen-
to eccedente i posti a sedere distanziati. Per-
tanto al raggiungimento della totalità dei po-
sti previsti sarà impedito l’accesso ad ulterio-

re presenza di fedeli. Si ten-
ga altresì conto che nelle 
Messe del 25 non si rag-
giunge mai l’occupazione 
della totalità dei posti a 
sedere previsti. 

 
È Natale… quasi 

Dio-con-noi.  
Noi con Dio? 
Ormai ci siamo. Il 

compleanno di 
nostro Signore è 
prossimo. La No-
vena di Natale 
ci ha portato a 
guardare tante 
delle “storie di luce” 
che Dio ha intessuto 
con gli uomini fino 

all’incarnazione del suo 
Verbo eterno, del Figlio uni-

genito nel grembo della vergine 
Maria. Nel testo del vangelo che ascol-

teremo nella vigilia di Natale, Gesù vie-
ne salutato nelle profezie come l’Emma-

nuele, il Dio-con-noi. È la peculiarità di Dio 
nei confronti del suo popolo e dell’umanità in ge-

nere, quella di essere-con-noi. Questa è la buona 
notizia predetta dai profeti e annunziata dagli ange-
li ai pastori. Dio è con noi, sempre.  

Visto che manca ancora qualche giorno al Natale, 
credo sia giusto chiederci se siamo noi-con-Dio. Dio 
è vicino, ma non è detto che noi siamo vicini a Lui. 
Così non fosse, possiamo ricuperare. 

A tutti buone feste! 
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Quasi… è Natale 

Sappiate che: 
Mele: ci sono ancora alcune cassette di me-
le della Valtellina, per chi le volesse. Preno-
tatele al 331-586.9415 tra le 16:00 e le 
19:00. Prezzo speciale 8,00 €. 

 

Per prepararsi al Natale: 

Novena in chiesa di San Vito: per i 
ragazzi delle medie alle 7:35; 
per i bambini alle 16:45. 
Conclusione il 23 dicembre 
alle 20:30 in chiesa a San 

Vito (non ci sarà nel pomeriggio). 
 

Confessioni in chiesa di San 
Vito: per i ragazzi lunedì 20 e 
martedì 21 dalle 15:00. Per 
gli adulti e i giovani dopo 
le Messe feriali oppure 
lunedì 20 al convento 
dalle 20:30; e a Bregnano 
San Michele martedì 21 
dalle 20:45. In questi due 
ultimi appuntamenti sa-
ranno presenti anche i 
frati e i preti delle par-
rocchie del vicariato. 

 

Pulizie della chiesa: merco-
ledì 22 dalle 14:30 (se 
non ci sarà un funerale. 
Altrimenti dopo il funerale). 

 

In Cermenate le Messe di Natale avranno 
il seguente orario: 

24 dicembre: a San Vito ore 18:00 per i bam-
bini e le loro famiglie; ore 22:30 per tutti 
(sostituisce la Messa di mezzanotte). In convento 
ore 23:30. Ad Asnago di Cermenate ore 22:00. 

25 dicembre: a San Vito ore 8:00; 10:30; 18:00. A 
Montesordo ore 9:15. In convento ore 7:30; 10:00; 
17:00. Ad Asnago ore 7:30; 10:00; 17:30. 

Messe di domenica 26 dicembre, festa per la San-
ta Famiglia: seguiranno l’orario domenicale. 



Buon compleanno, Gesù! 

Quale regalo piace a Gesù? 
Chi compie gli anni organizza un momento festoso 

con dolci e bibite, a volte aggiungendo piccoli doni 
per gli invitati alla festa. Di solito però i regali si 
offrono a chi compie gli anni. Noi siamo invitati a 
contemplare la scena della natività e come i pastori 
siamo invitati a contemplare la meraviglia del primo 
grande miracolo di Gesù: quello di essere nato come 
tanti bimbi poveri in case semplici e senza grandi 
comodità. Il Re dei re si fa proprio uno di noi. Oggi 
credo si potrebbe trovare tra i disperati bloccati al 
confine della Polonia o tra le braccia di una mamma 
che col salvagente sfida il mare grosso su un gom-
mone stracolmo di esuli. Chi direbbe che quel Bimbo 
è il Figlio di Dio? Così mimetizzato non lo riconosce-
rebbe nessuno, se non chi fosse allertato da angeli 
celesti. E così si accende la meraviglia di chi vede Dio 
che si mette alla nostra... bassezza. 

Resta il fatto che i doni si fanno a 
chi compie gli anni sebbene noi al Fe-
steggiato chiediamo doni, sicuri della 
sua bontà e onnipotenza. Ma provia-
mo a chiederci: quale dono Gesù 
bambino gradirebbe da noi per il suo compleanno? 
Credo gli farebbe piacere che gli regalassimo qual-
che minuto in più di preghiera tutti i giorni, che gli 
confidassimo i nostri dubbi e le nostre gioie, che gli 
offrissimo dei gesti di bontà verso chi ha bisogno un 
favore da noi, che rinunciassimo a brontolare e a 
litigare per cose tutto sommato di poco conto… In-
somma credo che Gesù gradirebbe ricevere da noi 
un po’ più di bontà vera, concreta. A chi piace rice-
vere un bel pacco regalo, ben infiocchettato con tan-
to di lustrini, ma vuoto? Cerchiamo quindi di donare 
a Gesù quello che gradirebbe proprio da noi, fatto 
con le nostre mani e i nostri cuori. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

Dom. 19 dicembre      4ª d’Avvento 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi 
del 7° Anno di catechismo. Benedizio-
ne dei Bambinelli durante la Messa. 

ore 15:00 : percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano. In oratorio e poi Messa. 

ore 15:00 : giochi organizzati per i ragazzi. Oratorio. 

ore 16:45 : Novena per i bambini. 

Lunedì 20 dicembre 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 15:00 : Confessioni per i ragazzi del 6° Anno. 
ore 16:45 : Novena per i bambini. 
ore 20:30 : Confessioni per giovani e adulti. Al 

convento. Presenti frati e preti. 

Martedì 21 dicembre 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 15:30 : Confessioni per i ragazzi dell’8° Anno. 
ore 16:45 : Novena per i bambini. 
ore 20:45 : Confessioni per giovani e adulti. A 

Bregnano S. Michele. 

Mercoledì 22 dicembre 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 14:00 : pulizie in chiesa. Serve manovalanza. 
ore 16:45 : Novena per i bambini. 

Giovedì 23 dicembre 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 20:30 : conclusione della novena. A S.Vito. 

Venerdì 24 dicembre 

ore 18:00 : Messa animata dal 7° Anno. 
ore 22:30 : Messa animata dall’8° Anno. 

Sabato 25 dicembre 
ore 10:30 : Messa animata dai bimbi del 3° Anno 

di catechismo. 

Domenica 26 dicembre      Sacra famiglia 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 6° Anno. 

Le letture delle prossime festività 
Sabato 25/12 – Natale, Anno C 

Vigilia: Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25. 

Notte: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-4. 
Aurora: Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20. 

Giorno: Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18. 

Domenica 26/12 – 1ª di Natale, Anno C 

1ª Lettura: I libro di Samuele 1,20-22.24-28;   Sal: 83;   2ª 

Lettura: I Lettera di Gv 3,1-2.21-24;   Vangelo: Lc 2,41-52. 


